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SPECIALE OFFICINA CULTURALE
«PlayActor 5.20», una gara a premi tra attori!

APERTE LE ISCRIZIONI Alle prove selettive del primo contest attoriale, ideato e organizzato da L’Officina Culturale

Sulla scia del famoso contest musicale e del grande successo di X Factor: i concorrenti parteciperanno in modo ludico, creativo e «ri-creativo»
CHIVASSO (cde) Sono ufficialmente aperte le iscrizioni
alle prove selettive di PlayActor 5.20, il primo contest attoriale a premi ideato e organizzato interamente da
L’Officina Culturale di Chivasso. L’Officina Culturale non
si ferma mai, proprio come in
una vera officina dove si lavora, si crea, si distrugge e si
sperimentano nuove idee, l’ultima in ordine di tempo riguarda questa nuova e strepitosa proposta. Sulla scia del
famoso contest musicale e
del grande successo di X Factor, gli ideatori nonché direttori
di gara Enrica Ciabatti e Gianluca Vitale hanno pensato di
creare un format simile, unico
nel suo genere, che però riguardasse il teatro. Una vera e
propria gara attoriale a premi,
in cui i concorrenti parteciperanno in modo ludico, creativo e «ri-creativo», per divulgare e rendere accessibile a
tutti la meravigliosa arte teatrale; un contest con provini
selettivi, due direttori di gara,

una giuria di esperti e tre
coach che seguiranno ognuno
la coppie che gli verrà affidata
tramite sorteggio. Un incontro
ogni due settimane in cui il

coach e i concorrenti selezionati dovranno preparare la
prova con cui gareggiare seguendo le indicazioni, le drammaturgie e i criteri di volta in

volta assegnati alle coppie di
attori dai direttori di gara; sì,
perché la gara sarà tra coppie
di attori che potranno iscriversi
appunto in due ai provini, op-

pure singolarmente, con riserva, per poi essere accoppiati a insindacabile giudizio
dei direttori di gara solo se ci
saranno più iscrizioni singole.
Siamo ai nastri di partenza
quindi, le iscrizioni sono aperte a tutti, senza limiti di età e di
genere: basta avere voglia di
mettersi in gioco e di divertirsi.
Iscriversi è gratis, unica prescrizione e relativa spesa obbligatoria, il tesseramento al
L’Officina Culturale del costo
di 10 euro annui.

IN ARRIVO GRANDI NOVITA’ PER GLI AMANTI DEL BALLO
CHIVASSO (cde) Due novità per
gli amanti del ballo. «L’Officina
Culturale – ricorda la sua presidente Maria Paola Cena – oltre che nel campo della produzione teatrale, è una realtà
molto attiva nella formazione artistica dedicata a bambini, ragazzi e adulti, con i suoi corsi
annuali di teatro, cinema, canto e
musica; in collaborazione con
Officina dello Sport ASD offre
inoltre, anche quest’anno, una
considerevole offerta di corsi di
ballo per tutti. A questo proposito vorrei segnalare le interessanti novità di questo inizio
2019. Lunedì 4 febbraio avranno
inizio, presso la nostra sede di
Via Baraggino al Campus delle
Associazioni ex-Tav, due nuovi
corsi con i bravissimi e certificati

insegnanti Stefano e Sharon:
alle ore 19 il corso di balli caraibici rivolto ai giovani dai 15 ai
25 anni e alle ore 20 il corso di
Bachata Sensual aperto a tutti.
Se volete invece provare l’emozione del Tango Argentino con i
maestri Rolo Monteleone e
Chiara Zambelli, vi ricordiamo
che la nostra associazione, con
una convenzione su Groupon,
offre a un prezzo scontatissimo
l’opportunità di un corso di 6 ore.
L’offerta si può trovare al link
www.groupon/deal/l-offici
na-culturale.
Sono inoltre appena iniziati due
nuovi corsi: di ballo liscio e di
Caraibici per adulti, che si tengono il lunedì dalle ore 21 alle ore
23».
Tutte le informazioni possono

essere richieste telefonicamente al 333 4249498 dopo le
ore 16.30, oppure inviando una
mail a officinaculturale.chivas
so@gmail.com

Maggiori dettagli circa le modalità di iscrizione sono disponibili nel bando-regolamento che si trova sul sito
internet de L’Officina Culturale, www.officinaculturale.it.
«L’Officina Culturale continua
la sua incessante attività sul
territorio proprio durante il
ventesimo anniversario della
sua fondazione». Queste le
parole del Direttore artistico
Gianluca Vitale, che continua:
«Passato attraverso vari nomi,
il sodalizio chivassese attuale,
presieduto da Maria Paola
Cena e fondato nel 1999 dal
sottoscritto, proprio quest’anno compie il ventennale; per
l’occasione inaugura questa
eccezionale iniziativa che va
ad ampliare la già vasta gamma di progetti sul territorio
chivassese, piemontese, nazionale ed ora internazionale,
con il Festival internazionale
Teatrale “Città di Chivasso”
giunto alla sua seconda edizione appena archiviata. Stiamo lavorando alla terza edizione del Festival che, nel
prossimo autunno, vedrà esibirsi e concorrere compagnie
provenienti da più regioni
d’Italia e da varie nazioni europee e durante il quale saranno previsti incontri con studenti, convegni con illustri docenti e spettacoli fuori concorso, tra i quali anche quello
della coppia vincitrice di questa prima edizione di PlayActor».

